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Oggetto: Chiusure delle cucine di bordo Soc. Caronte & Tourist Isole Minori 

 

 La scrivente O.S ritiene non in linea con   la normativa M.L.C 2006,esclude categoricamente La chiusura 

delle cucine di bordo delle   navi. 

In particolar modo, chi lavora circa 14 ore al giorno a bordo, non può stare senza somministrazioni di pasti 

durante la giornata, infatti  non c’è nessuna norma che  prevede che venga abolita la cucina con accordi 

sindacali tra le parti. Si può mai pensare di dare ad un lavoratore un ticket per avere  un panino sia a pranzo 

che a cena in un’intera giornata di lavoro, a maggior ragione se consideriamo che ci sono lavoratori affetti 

da alcune patologie (celiachia, intolleranze alimentari varie),per cui è assurda  una tale decisione . 

 Pertanto, chiediamo un intervento delle autorità competenti e di fare rispettare la normativa in vigore. 

Convenzione (n.68) sull’alimentazione e il servizio di mensa a bordo delle navi,  Regola 3.2 – 

 Alimentazione e servizio di ristorazione Obiettivo: Assicurare che la gente di mare abbia accesso ad una 

alimentazione di buona qualità, compresa l’acqua potabile, fornita in condizioni di igiene stabilite dalle 

norme 1. Ogni Stato Membro deve assicurare che le navi che battono la sua bandiera trasportino a bordo e 

servano degli alimenti e dell’acqua potabile di una qualità appropriata, il cui valore nutrizionale e la 

quantità corrispondente soddisfino adeguatamente le esigenze delle persone a bordo e tenga conto delle 

loro diverse appartenenze culturali e religiose. 2. Ai marittimi a bordo di una nave deve essere fornito 

gratuitamente cibo fino alla fine del proprio periodo di arruolamento. 3. I marittimi impiegati come cuochi 

di bordo incaricati della preparazione dei pasti dovranno possedere la formazione e le qualifiche richieste 

per questa funzione. 

Standard A3.2 

 Alimentazione e servizio di ristorazione 1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione o altre misure atte a 

garantire delle norme minime per quanto riguarda la quantità e la qualità dell’alimentazione e dell’acqua 

potabile, così come delle norme relative al servizio di ristorazione per i pasti serviti ai marittimi a bordo 

delle navi che battono la sua bandiera, e deve, tramite attività educative, impegnarsi a promuovere la 

conoscenza e l’applicazione delle norme indicate nel presente paragrafo. 2. Ogni Stato Membro assicura 

che le navi battenti la sua bandiera osservino le seguenti norme minime: a) sufficiente approvvigionamento 

di viveri ed acqua potabile, di valore nutritivo, di qualità e di varietà soddisfacente, tenuto conto del 

numero di marittimi presenti a bordo, della loro religione e delle loro abitudini culturali in materia 

alimentare così come della durata e della natura del viaggio; b) l’organizzazione e l’equipaggiamento del 

servizio di cucina e di ristorazione deve essere tale da fornire ai marittimi dei pasti adeguati, variati e 

nutritivi, preparati e serviti in condizioni igieniche soddisfacenti; 

   Cordiali saluti 


